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Le principali linee guida interna-
zionali (e le raccomandazioni pubbli-
cate dal Ministero della Salute) con-
siderano il trattamento basato sul-
la famiglia (Family-Based Treatment 
– FBT) l’intervento psicoterapeutico 
di prima scelta nella cura dell’ano-
ressia nervosa in adolescenza. Svi-
luppata negli anni ’90 all’interno 
del Maudsley Hospital di Londra, la 
FBT costituisce un modello d’inter- 
vento che integra diversi aspetti di 
matrice cognitivo-comportamenta-
le con quelli dell’intervento sistemi-
co-relazionale e del “clinical mana-
gement”. L’integrazione dei diversi 
approcci terapeutici trova negli stu-
di della “Developmental Psychopa-
thology” la sua cornice teorica uni-
taria. Coerentemente con tale impo-
stazione, l’approccio FBT individua 
nel sostegno alle funzioni genitoria-
li una priorità clinica imprescindibile 
per rimettere “in carreggiata” lo svi-
luppo adolescenziale, rimasto inca-
gliato nel disturbo anoressico. Attra-
verso il lavoro psicoterapico, l’ado-
lescente e il suo contesto familia-
re sono aiutati a riattivare quei pro-
cessi comunicativi e di regolazione 
personale e interpersonale orienta-
ti alla ripresa di uno sviluppo adole-
scenziale fisiologico e più armonico. 

 Il manuale illustra i principali stu-
di di efficacia e il razionale clinico 
dell’approccio FBT. Gli autori riesco-
no a descrivere in dettaglio le tre fa-
si d’intervento e offrire suggerimen-
ti operativi utili ad affrontare le fre-
quenti difficoltà incontrate durante 
il trattamento. La presentazione di 
trascritti di sedute in vivo aiuterà il 
lettore a entrare più a fondo nelle 
pieghe di questo trattamento anco-
ra poco conosciuto dallo specialista 
italiano.

James Lock, MD, PhD, è un neu-
ropsichiatra infantile, professore di 
psichiatria infantile e pediatria pres-
so la divisione di psichiatria dell’infan- 
zia e dell’adolescenza ed età evoluti-
va, dipartimento di psichiatria e scien-
ze comportamentali dell’Università di 
Stanford. È anche direttore del pro-
gramma sui disturbi alimentari nel-
la divisione di psichiatria infantile e 
dell’adolescenza, e direttore psichia-
trico del “Comprehensive Care Pro-
gram”, un programma di cura in regi-
me di ricovero per bambini e adole-
scenti affetti da disturbi alimentari, 
presso l’ospedale infantile Lucile Sal-
ter Packard di Stanford. Autore di nu-
merose pubblicazioni sui disturbi ali-
mentari in età pediatrica e adolescen-
ziale, il dott. Lock ha ricevuto il Price 
Family Foundation Award for Resear-
ch Excellence dalla National Eating Di-
sorders Association e l’Early Career e 
Mid-Career Development Awards dal 
National Institute of Mental Health.

Daniel Le Grange, PhD, è profes-
sore al Benioff Children’s Hospital 
dell’Università della California, San 
Francisco (UCSF) nel dipartimento 
di psichiatria e dipartimento di pe-
diatria e direttore associato del pro-
gramma sui disturbi alimentari pres-
so l’UCSF. È anche professore emeri-
to di psichiatria e neuroscienze com-
portamentali presso l’Università di 
Chicago. Il dott. Le Grange si è for-
mato presso l’istituto di psichiatria 
di Londra ed è stato un membro del 
gruppo del Maudsley Hospital di Lon-
dra, che ha sviluppato il trattamento 
dell’anoressia nervosa basato sul-
la famiglia. Autore di numerose pub-
blicazioni, ha ricevuto il Leadership 
in Research Award dall’Academy for 
Eating Disorders. Il dott. Le Grange 
è attualmente capo ricercatore in di-
versi studi sul trattamento degli ado-
lescenti con disturbi alimentari.

Nel presente manuale il lettore italiano potrà finalmente 
analizzare nel dettaglio le tecniche e le strategie terapeutiche 
che formano il corpus del protocollo evidence-based del trat-
tamento basato sulla famiglia.

Armando Cotugno
UOSD DCA ASL Roma1

Questo libro è una pietra miliare nello sviluppo di tratta-
menti efficaci per adolescenti con l’anoressia nervosa. La 
pubblicazione di questa seconda edizione avviene opportuna-
mente a riflettere la crescente e ampia accettazione che in-
cludere i familiari nel trattamento è uno degli ingredienti 
chiave della guarigione.

Ivan Eisler
King’s College, London

Ora, con questa seconda edizione, si può sostenere che 
questo è il libro più importante per il trattamento dei pazienti 
più giovani con anoressia nervosa che sia stato pubblicato 
negli ultimi venti anni.

James E. Mitchell
University of North Dakota
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